VERBALE N. 1
della Commissione incaricata (con nota prot. 1403 del 22/02/2013) alla compilazione della GRADUATORIA
DI ISTITUTO per il conferimento dell’incarico di docenza a contratto per l’insegnamento di: ABTEC41
Tecniche della Modellazione Digitale - Modellazione 3D- Bando prot. 6956/5b del 19/09/2012 prot. 7153 del
26/9/2012
L’anno 2013 (duemilatredici) del mese di febbraiodel giorno 28 alle ore 16,30 nei locali dell’Accademia di
Belle Arti di Firenze, si è riunita la Commissione convocata in riferimento al bando di concorso per
l’insegnamento “ABTEC41 Tecniche della Modellazione Digitale - Modellazione 3D”.
La Commissione è così composta:
Presidente:
Componente:
Componente
Componente

Prof. Claudio ROCCA, delegato del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze
Prof . Paolo PARISI docente t.i.” in servizio presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze;
Prof. Roberto NERI , esperto esterno
Prof. Carlo Isola , esperto esterno;

Sulla base delle disposizioni MIUR AFAM contenute nella nota prot. n. 3154 del 09/06/2011 la Commissione
procede alla determinazione dei criteri di valutazione, come da All. 1 al presente verbale e dà disposizione di
immediata pubblicazione.
Successivamente il Presidente prende atto che il numero degli aspiranti è di 4 secondo quanto risulta
dall’elenco allegato parte integrante del presente verbale (All.2).
Dopodiché tutti i membri della commissione dichiarano formalmente di non avere rapporti di parentela con i
candidati (All.3)
La Commissione procede all’esame dei documenti, dei titoli e delle pubblicazioni di ciascun aspirante e, sulla
base delle disposizioni contenute nella nota MIUR prot. n. 3154 del 09/06/2011 e dei criteri stabiliti dalla
Commissione pubblicati in data 28/02/2013 (All 1) controlla i titoli e attribuisce i punteggi spettanti
compilando, per ciascuno dei partecipanti, la “Scheda candidato” (All 4/1…4) contenente la valutazione dei
titoli di studio e di servizio, nonché dei titoli artistici, culturali e professionali” .
Nessun candidato ha ottenuto il minimo punteggio di 24 punti relativi ai titoli artistico-culturaliprofessionali utili all’idoneità.
La Commissione, dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale e gli allegati elenchi alle ore
19.00 del giorno 28/02/2013 dichiara sciolta la seduta.
F.to
LA COMMISSIONE
Presidente:
Componente
Componente:
Componente

Prof. Claudio ROCCA
Prof. Paolo PARISI
Prof. Roberto NERI _______________________________________
Prof. Carlo ISOLA _______________________________________
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